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SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per i 
bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

Agenzie competenti nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia

1. si compiace del fatto che la Corte dei conti abbia potuto ottenere ragionevoli garanzie 
sull'affidabilità, sotto tutti gli aspetti rilevanti, dei conti annuali di tutte le agenzie 
competenti nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia per l'esercizio 2010 e 
sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti nel loro complesso;

2. si rammarica del fatto che la maggior parte di tali agenzie presenta un livello elevato di 
riporti; invita le agenzie in parola a impegnarsi per migliorare il controllo della propria 
esecuzione del bilancio e la programmazione delle attività; riconosce che alcune agenzie 
competenti nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia sono a carattere 
operativo e che l'esecuzione del loro bilancio può dipendere da fattori esterni; 

3. si rammarica che fatto che alcune agenzie presentavano ancora un'elevata percentuale di 
posti vacanti nel 2010; invita tali agenzie ad adottare tutte le misure necessarie per evitare 
il ripetersi di questa situazione; 

4. invita la Commissione, nell'ambito del riesame della decisione 2009/371/GAI, a valutare 
la possibilità di unificare l'Accademia europea di polizia e l'Ufficio europeo di polizia, allo 
scopo di ottimizzare lo stanziamento di risorse e ridurre i costi amministrativi;

5. osserva che il discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie in questione dovrebbe 
continuare a basarsi sulle loro prestazioni nel corso dell'intero esercizio.
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